
La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) è un approccio psicoterapeutico volto alla 
cura dei Disturbi di Personalità. Nel corso del livello intermedio saranno presentati gli 
interventi che hanno come obiettivo quello di favorire, dopo la formulazione condivisa del 
caso, il cambiamento strutturale delle personalità, oltre a strumenti per affrontare sintomi e 
stati di sofferenza soggettiva; in particolare, sarà descritto l’uso di tecniche immaginative, 
drammaturgiche e corporee per consolidare la differenziazione e ampliare il contatto con le 
parti sane. Il Corso si svolgerà attraverso momenti di lezione frontale, di lavoro e discussioni 
di gruppo su materiale clinico presentato dai docenti (trascrizioni e audio/video 
registrazioni) ed esercitazioni pratiche con sedute dal vivo con i partecipanti che verranno 
poi discusse in classe. 

26 - 27 Novembre 2022 & 14 - 15 Gennaio 2023 
ore 9:00 - 18:00  

I giornata 
Assessment dinamico e tecniche esperienziali  
Formulazione condivisa del caso: esercitazione con i 
partecipanti 
La promozione del cambiamento: la differenziazione  
Regolazione della relazione terapeutica  

II giornata 
Tecniche immaginative e drammaturgiche per 
consolidare la differenziazione tramite lavoro 
personale 
Tecniche corporee per consolidare la 
differenziazione   
Intervento sugli aspetti sintomatologici alla luce dello 
schema interpersonale  

Save the Date!

TMI  
INTERMEDIATE

III giornata 
Il contratto terapeutico 
Ampliare il contatto esperienziale con le parti sane: 
tecniche immaginative e drammaturgiche 
Ampliare il contatto esperienziale con le parti sane: 
tecniche corporee  
Esplorazione e attivazione comportamentale 

IV giornata 
Esercitazioni sulle tecniche esperienziali tramite 
lavoro personale  
Analisi intensiva di una seduta alla luce delle 
procedure decisionali e della relazione terapeutica  
Applicare le tecniche esperienziali in sequenza 
secondo la procedura decisionale 

Dott. Paolo 
Ottavi 
Psicologo, psicoterapeuta, 
Centro TMI Roma 

Dott. Giancarlo 
Dimaggio 
Psichiatra, psicoterapeuta, 
fondatore del Centro TMI 

INFO E ISCRIZIONE 
Segreteria Centro TMI Roma 
WhatsApp: +39 351 993 1390 

E-mail: centrotmiroma@virgilio.it 

Web: centrotmi.it

CORSO RIVOLTO A 
Psicoterapeuti (Medici e 
Psicologi) 
Specializzandi in psicoterapia 
(iscritti minimo al terzo anno) 
Psichiatri

Corso di 2o livello ~ Modalità online & in presenza 
IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM

I COSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 

COSTI CON ECM NO ECM

450 € 400 €

SOCI SITCC & 
SPECIALIZZANDI 420 € 370 €

Con il patrocinio di SITCC Liguria e SITCC Abruzzo

mailto:centrotmiroma@virgilio.it
http://centrotmi.it
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